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17 La Trisa62º anno!

Sono trascorsi altri tre anni di mandato, il terzo per quanto 
mi riguarda, e l’ anno prossimo nell’estate del 2018, siamo 
chiamati a rinnovare il Consiglio Direttivo.
Come tutte le cose, anche la Trisa ha bisogno di rigenerazio-
ne e idee nuove, sempre restando sui binari della filosofia 
che l’ ha contraddistinta da 1955.
A coloro che sentono la voglia di mettere un po’ del loro tem-
po a disposizione e vogliono “candidarsi” per il nuovo Con-
siglio della TRISA per il periodo 2018-2021 chiedo di fare un 
passo avanti.
È sufficiente che scriviate al ns. indirizzo info@latrisa.com 
oppure telefoniate al Segretario Lorenzo o a me lasciando la 
vs. disponibilità, cosi evidenzieremo in giallo il Vs nominativo 
sulla scheda. Non dovete fare altro che un cenno.
La votazione è un momento importante e quindi invito tutti a 
sentirsi coinvolti come per un dovere ed impegnarsi in prima 
persona per collaborare.
Vi verrà inviato come sempre allegato al giornalino di Luglio 
2018, l’elenco completo dei soci aventi diritto al voto con la 
regola di indicare nove nominativi al massimo, pena l’annul-
lamento della scheda. I candidati saranno evidenziati in gial-
lo. Sarebbe bello che qualcuno si dicesse: sono della TRISA 
da diversi anni, mi piace farne parte ed è giusto ora che dia 
anch’io il mio piccolo contributo. 
Sottolineo che il “piccolo contributo” deve essere un piacere 
personale ed a titolo completamente gratuito!
Grazie

Olimpio

Raduno moleti
Come già accennato sul “Foglio Notizie” di Luglio 2017 sull’ argo-
mento, ho terminato il mio pensiero scrivendo queste testuali pa-
role: “spero che l’ anno prossimo qualcuno riprenda in mano con 
entusiasmo questa iniziativa”.
In effetti ècosi.
“Qualcuno”, (Claudio Bina con l’ appoggio di Fulvio Collini) coadui-
vato  dal Centro Studi Judicaria, si stanno dando da fare per riuscire 
a concretizzare la manifestazione tra mille difficoltà ed ostacoli. 
E si è steso un programma per i due giorni interessante.
Al momento siamo nella fase di richiesta di contributi e di doman-
de Se tutto va per il verso giusto sarà il WE 30 giugno 1 luglio 2018 
quello interessato. Se son rose fioriranno si dice, e spero nell’ im-
pegno forte di tutti quanti.

Tettoia a Fe’
Lunedi 21-8-2017 sono iniziati i lavori per tettoia in legno al Caset.
Sembrava un obiettivo irrealizzabile visto che se ne parlava da tan-
tissimi anni. Invece grazie alla caparbietà ed alla volontà di riuscire 
a realizzare qualcosa di tangibile per la comunità, ed in particolare 
per la Trisa, Aldo è riuscito nell’ impresa tutt’ altro che facile, di far 
combaciare e filare via in totale trasparenza tutte quei tasselli che, 
riuniti insieme, hanno permesso la realizzazione di questa bellissi-
ma opera che sostituirà per sempre il vecchio “tendone“ che ci ha 
accompagnato in tutti questi anni. Finalmente non abbiamo più l’ 
assillo del montaggio e dello smontaggio per la stagione e neanche 
quello di riportare dentro tutte le panche per l’ inverno….
Penso che l’ inaugurazione ufficiale sarà nel periodo di Pasqua in 
modo da poter essere presenti nel maggior numero possibile.
Per ora, Aldo ed Edda, vi anticipiamo un affettuosissimo GRAZIE 
per quanto avete dato!!

Prima Cantiere



Prosieguo Opera finita

Gruppo gita a Schiavon Particolare interno “Poli distillerie”

LUTTI

Andando per ordine cronologico, quest’ anno dobbiamo se-
gnalare la scomparsa, il 2 di agosto, di Ines Dorna in Collini 
mamma di Corrado e moglie di Mansueto Zango fondatore 
della Trisa, il giorno 15 settembre di Bernhard  Mittner-Fer-
rari papà di Valentino e suocero di Menzi Peter nostri affe-
zionati soci.
È“andato avanti” ad agosto anche Narciso Lorenzi classe 
1935, storico Moleta a Trento che lascerà un grande vuoto 
fra di noi. Persona dolcissima, sempre gentile con tutti e so-
prattutto sempre sorridente! 
E purtroppo anche il nostro secondo Socio più anziano, Lindo 
Lorenzi di Baden CH, classe 1927, il 22 di novembre se ne 
èandato. Aveva Mortaso e la Trisa nel cuore ed anche se si 
vedeva poco, col figlio Daniele era sempre presente!
Ai familiari tutti le nostre più sentite condoglianze.

ESTATE
di Federico e Carlotta Lorenzi

Come ogni anno la nostra Associazione è impegnata in diver-
se attività e, prima fra tutte, la partecipazione alla Sagra di 
Mortaso che ci ha visti protagonisti sin dalla vigilia a cercare 
di realizzare il primo raduno di Slaifere mai fatto prima. 
Sabato 5 agosto infatti è stato inaugurato un percorso realiz-
zato lungo la via Piccola, che ripercorre la storia degli Arrotini 
appunto, evidenziando nei particolari la denominazione e la 
descrizione degli strumenti che utilizzava chi praticava que-
sto mestiere.
L’evento, che fa parte del trittico di appuntamenti della ras-
segna “Cibus in Anima” èorganizzato dal Comune di Spiaz-
zo e proprio per questo, successivamente all’inaugurazione, 
la piazza del “Com d’Avril” si è trasformata in un museo a 
cielo aperto di vecchie Slaifere raggruppate per l’occasione 

GITA D’AUTUNNO A BASSANO DEL GRAPPA

Domenica 22 ottobre 2017 siamo stati protagonisti dell’annuale gita d’autunno che quest’ anno ci ha portati a visitare la pro-
vincia di Vicenza e più precisamente Bassano del Grappa.
La trasferta Rendenese ha avuto inizio alle 6 del mattino quando il pullmino ha caricato le varie persone lungo la Valle.
La “breve” pausa caffè di metà mattina, purtroppo, ha fatto ritardare di 1 ora l’ arrivo programmato per le ore 09,00  alla “Poli 
Distillerie”, e cosi i passeggeri si sono persi l’ inizio della storia peraltro molto interessante! 
La “Poli Distillerie” di Schiavon (VI) è in attività dal 1898!
Si tratta di una grapperia a gestione familiare che si tramanda da padre in figlio e dove i discendenti dell’ ultima generazione 
hanno apportato quelle novità e quei sapori che si trovano distribuiti in tutto il mondo. 
Sono riusciti a cambiare la filosofia del bere da “bere e basta” a “degustare”.
Accompagnati da una guida che ci ha illustrato come nasce il distillato e come si invecchia in botte, abbiamo poi “degustato” 
appunto i diversi sapori dei distillati.



Piazza del Municipio

Slaifere a dimora per la notte

dai Soci che volentieri le hanno concesse e dove diversi ar-
rotini ancora in attività (Lorenzi Giancarlo Gambun, Lorenzi 
Pietro Gambun, Ren Giovanni del Bellunese Moleta a Lodi e 
Compostella Mauro) hanno dato dimostrazione di affilatura 
rimettendo in moto (!) queste vecchie e preziose macchine.
Èstato il “raduno zero” delle “Slaifere Carisole” che vorrei di-
ventasse una tradizione per tutti gli anni a venire e che coin-
volga più gente possibile.
Il pomeriggio si è concluso con l’assaggio di alcune preliba-
tezze degli Chef Stellati che hanno preparato sotto il portico 
e che hanno rallegrato ancora di più questa giornata dedica-
ta ai Moleti.
La domenica, seppur il tempo non fosse dei più favorevoli, 
in mattinata ci siamo ritrovati in Piazza a Mortaso per offrire 
a tutti i presenti un bicchiere di vino con Spressa e salame. 
Anche questo èun momento importante di convivialità’ e di 
socializzazione dove èpossibile scambiarsi “de visu”
(senza l’ assillo dei Social) le proprie considerazioni e fare 
una chiacchiere sul passato-presente-futuro..
Proseguendo col calendario, dopo aver partecipato per il 25° 
anno consecutivo all’ appuntamento di Camàc con gli ami-
ci di Borzago, arriviamo alla “Nostra Festa” sociale del 16 di 
agosto che ci ha “riuniti” tutti per un giorno nel Caset a Fè 
per passare insieme “la nostra giornata” molto importan-
te per noi. Dopo la santa messa celebrata da don Federico, 
accesi i focolai ci siamo seduti tutti insieme sotto il tendo-

ne bianco (per l’ ultima volta) con un bel piatto di polenta 
e crauti ce la siamo raccontata. Abbiamo tirato sera con la 
Gara Sociale di Morra e ci siamo dati appuntamento per la 
gita d’autunno che quest’anno ha scelto Bassano del Grappa 
e in particolare la “Poli Distillerie” di Schiavon dove abbiamo 
visitato l’ azienda nata nel 1898. 
Dopo averci illustrato la struttura e la produzione delle pro-
prie cantine, ci siamo deliziati con le degustazioni. Ognuno è 
stato poi libero di visitare il centro della cittadina di Bassano 
con ritrovo al Ponte degli Alpini, attrazione turistica che por-
ta migliaia di persone ogni anno nella cittadina veneta. 
Pranzo presso il ristorante Trevisani con un ottimo menù di 
tradizione locale, dove abbiamo effettuato la nostra lotteria 
resa possibile dalla generosità’ dei ns Soci ed in particolare, 
voglio citarli, Lorenzi Angelo Primin, Lorenzi Pietro Gambun, 
Ediren, Fercasa di Lorenzi Gilio e Lorenzi Giancarlo e Massi-
mo Gambun. 
Alla fine, e questo era il nostro obiettivo, abbiamo passato 
tutti insieme una giornata che va ad archiviarsi anche quest’ 
anno in un bellissimo ricordo.
Nell’ultima domenica di ottobre infine (oramai da una tren-
tina di anni) siamo stati impegnati, con il gruppo Scout di 
Carisolo, alla castagnata presso la Casa di Riposo di Spiazzo 
ed abbiamo regalato un momento di allegria ed un sorriso ai 
nostri anziani.

NOTIZIE VARIE
-  I nostri costumi hanno sfilato per Ferragosto a Bocenago 

agli antichi mestieri.
- Siamo stati presenti con la nostra Slaifera alla “Festa del Ca-

nederlo” di Vigo Rendena con Giancarlo e Mauro Moleti, e 
la festa ha avuto un motivo in più per essere visitata….

- Siamo riusciti a fare il “raduno zero” di Slaifere il 5-8-2017 
a Mortaso. Èstato un successo ed un orgoglio vedere in 
Piazza per la prima volta tante preziose Mole d’ epoca tut-
te insieme ancora funzionanti! Grazie alla disponibilità di 
quanti le hanno volute portare ed esporre, ne abbiamo 
raggruppate ben nove.  Spettacolo puro!

- Abbiamo sostituito la targhetta vandalizzata della Trisa sul 
focolare del Casinel, posta nel 2014, e finalmente Loris ha 
finito di montare le zanzariere alle finestre.

 Ricordo a tutti che il focolare della baita Casinel 
èstato un dono voluto dalla TRISA (e concretizzato 
grazie ai fondi raccolti con la sottoscrizione “mira-
ta”) per rimarcare, semmai ce ne fosse ancora biso-
gno, il rapporto di collaborazione e di amicizia che 
ci ha sempre unito all’ ASUC di Mortaso.

 Ricordo anche, per la cronaca, che il lavoro finito 
ècostato € 3.200,00 contro gli € 2.800,00 che siamo 
riusciti a raccogliere con i Soci e non solo Soci, a di-
mostrazione che di lucro non se ne parla neanche…

-  Abbiamo anche finito di rinnovare la cucina della 
nostra Sede fò i Giusèf mettendo ancora un tavolo a 
disposizione. 
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CLASSIFICHE GARE SOCIALI 2017

- Gara sociale di Morra 2017:
- 1º Classificato:  
 Ale Primin - Davide Compostella
- 2º Classificato  
 Luca Casagrande - Romano Stuhling
- 3º Classificato: 
 Simone Primin - Thomas Marangun

- Gara sociale di Scopa d’assi 2017:
- 1º Classificato: 
 Angelo Capelli - Roberto Terzi
- 2º Classificato:
 Ale Primin - Dino Polla
- 3º Classificato:
 Mauro Compostella - Gippo

AUGURI DI BUON NATALE
Eccoci ancora una volta alle festività di Natale e di fine anno! Il Consiglio tutto non vuole far mancare in questo 
periodo di ritrovata bontà ed armonia, gli auguri più sinceri ed affettuosi che partono direttamente dal cuore!
Lo spirito di amicizia e di simpatia che esiste fra noi vogliamo che continui a rimanere inalterato. 
LA tutti i Soci ed alle loro Famiglie tanta felicità!
W LA TRISA.

NOTIZIE
Per la cronaca quest’ anno 3 nuovi Soci hanno chiesto di far parte della Trisa:
Josef Lorenzi  Anzui (di diritto), Alessandro Paduano (neonato) iscritto dalla nascita da nonno Giorgio Gandolfo e Cappuccio 
Vincenzo di Fermo d’ Ascoli presentato dal nostro Socio Simone Lorenzi Primin.
Sottoposti al parere del Consiglio sono stati accettati con le regole vigenti in statuto.

OBIETTIVO
Il prossimo impegno da parte mia, se il tempo me lo permetterà, sara’ quello di rinnovare completamente il nostro Caset in 
la Val per renderlo più invitante all’ utilizzo e fruibile ai Soci, ora che è libero all’ interno grazie alla nuova tettoia e perciò uti-
lizzabile tutto l’ anno.
Va sostituita la vecchia cucina e la stufa economica ed occorre aggiungere un secondo tavolo con le sue panche.
Poi, se possibile, vorrei tirare all’ interno l’ acqua con un lavandino di quelli rustici nell’ angolo in fondo a destra dove era già 
esistente. 
Ricordo che il primo impegno che ho realizzato 9 anni fa da Presidente è stato quello di mettere la luce!

PROMEMORIA
Suggerisco ai Soci di fare un esame di coscienza per ricordarsi se avete onorato il pagamento della quota sociale per il 2017 
oppure vi è sfuggito.
Per i “morosi”, esistono diversi tipi di pagamento: il “brevi mano” quando ci si vede in giro o al bar, il passare in banca e lasciare 
l’ incombenza allo sportello, oppure per quelli molto più tecnologici, comodamente da casa con il computer. L’ IBAN èriportato 
in fondo pagina.
Mi raccomando, è importante in ogni caso che mettiate la causale “Tessera Trisa 2017”.
GRAZIE!!!


